COMUNE DI SESTU
Città Metropolitana di Cagliari
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 61 del 09.04.2020
COPIA

Oggetto: Interventi a sostegno dei singoli e delle famiglie previste
dall'Ordinanza n. 658 del 29/03/2020 del Capo del Dipartimento della
Protezione Civile "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili" pandemia da coronavirus "COVID-19 - Accettazione donazione di
euro 7.500 euro in buoni spesa.
L'anno duemilaventi il giorno nove del mese di aprile, in Sestu, nella sede comunale,
alle ore 12:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA
ZANDA ELISEO
BULLITA MASSIMILIANO
SECHI ROSALIA SIMONA GIOVANNA MARIA
PETRONIO LAURA
TACCORI MATTEO
ARGIOLAS ANTONIO
Totale presenti n. 5

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta la Segretaria Generale GALASSO MARGHERITA.
Assume la presidenza SECCI MARIA PAOLA in qualità di Sindaco.

P
P
P
P
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P
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LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che ai sensi dell’art. 73 del DL 17/3/2020, recante “Misure di potenziamento del
Servizio Sanitario Nazionale di sostegno economico per le imprese, connesse
all’emergenza epidemiologica da COVID 19” la presente riunione della Giunta si tiene in
videoconferenza con l’ausilio dell’applicativo informatico CISCO Webex meetings; tale
modalità consente di individuare con certezza i partecipanti, ognuno di essi può seguire la
discussione, intervenire, nonché visionare i documenti.
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato
dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio
sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio
2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza
relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili”;
VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio
2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio
2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020,
n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n.
650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del
20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020 e n. 656 del 26 marzo 2020 recanti: “Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Considerato che l’Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale;
Vista l’ordinanza n. 658 del Capo del Dipartimento della protezione civile recante: Ulteriori
interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario
connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
Preso atto che l’articolo 2.punto 2 della suddetta ordinanza prevede che i Comuni possono
destinare alle misure urgenti di solidarietà alimentare eventuali donazioni;
Dato atto che l’Impresa, di cui all’allegato alla presente deliberazione non soggetto a
pubblicazione per richiesta di riservatezza del donante, ha manifestato la volontà di offrire
il proprio contributo per la contingente situazione emergenziale COVID 19 tramite la
consegna di n. 300 buoni spesa dal valore unitario di euro 25,00;
Dato atto che nel merito si tratta di donazione di modico valore e che l’articolo 783 del
Codice Civile recita “la donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili, è valida
anche se manca l’atto pubblico...La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle
condizioni economiche del donante”;

Rilevato che nel caso specifico sussistono pertanto le condizioni per prescindere dalla
formalizzazione mediante atto pubblico della donazione e che pertanto il trasferimento di
proprietà si perfeziona con l’accettazione dei buoni spesa;
Ritenuto di procedere in merito;
Visto il decreto legislativo n.118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 27/01/2020 n. 5 che approva il bilancio
di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n.
118/2011);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale del 18/02/2020 n. 35 che approva il P.E.G.
2020/2022;
Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli
in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si riportano in calce;
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di accettare la donazione di numero 300 buoni spesa del valore unitario di euro 25.00, di
proprietà dell’impresa indicata nell’allegato alla presente deliberazione, non soggetto a
pubblicazione per garantire la riservatezza richiesta dal donante;
Di dare atto che per le motivazioni espresse, la donazione de qua, avendo ad oggetto beni
mobili ex articolo 783 cod.civ., prescinde dalla stesura di apposito atto pubblico;
Di stabilire che i buoni alimentari avuti in donazione verranno destinati alle misure urgenti
di solidarietà alimentare di cui all’ordinanza n. 658 del 29 marzo 2020, secondo le linee
guida già adottate dall’Ente;
Di dare atto che la donazione di che trattasi verrà accertata nel bilancio di previsione
finanziario 2020/2023 – annualità 2020 nel capitolo 2102;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

Data 09/04/2020

F.TO SANDRA LICHERI
PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla
Regolarità contabile: FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Data 09/04/2020

F.TO ALESSANDRA SORCE
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL SINDACO

LA SEGRETARIA GENERALE

F.TO MARIA PAOLA SECCI

F.TO MARGHERITA GALASSO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
09/04/2020 per:

La presente deliberazione è stata messa in
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno
15/04/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè
sino al 30/04/2020

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo
Comune dal 15/04/2020 al 30/04/2020 (ai sensi
dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

X a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n°
267/2000);

LA SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARGHERITA GALASSO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Sestu, 15.04.2020

IL COLLABORATORE AMMINISTRATIVO
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